
dal 1 

al 26
luglio

7.30 - 
15.30 

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

LABORATORIO CREATIVO E ASSISTENZA ESTIVA OTROškA dELAVNICA IN pOLETNO VARSTVO 
Il tema del Laboratorio è »CHE ESTATE...MAGICA!«  ed è guidato dalla mentore, prof.ssa Grbac Fulvia. 
Nel frequentare questo laboratorio i ragazzi daranno sfogo alla propria creatività artistico figurativa 
attraverso la conoscenza di diverse tecniche artistiche. 
Il laboratorio si concluderà con un’escursione. Per chi fosse interessato ad aggregarsi  all’escursione, si 
prega di contattare la Segreteria della CAN (numero posti liberi, prezzo, orari).                
Inoltre, Vi informiamo che anche quest’anno organizzeremo l’ASSISTENZA ESTIVA PER BAMBINI dal 
1 al 26 luglio 2019. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 05 – 6162131 oppure 041 778 234.
POLETNA OTROŠKA DELAVNICA »CHE ESTATE...MAGICA!«, mentorica: prof. Fulvia Grbac. 
Od 1.7. do 26.7. organiziramo tudi otroško varstvo, ki poteka v italijanskem jeziku, za otroke starosti 
6 - 10 let (info: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si).
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

dal 7 

al 14
luglio

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

ACCAdEmIA muSICALE gLASBENA AkAdEmIjA
VIII ACCADEMIA MUSICALE ESTIVA A ISOLA la prof.ssa SELMA ANTONIJE CHICCO, il prof. ANTONIJE 
HAJDIN – violoncello e la prof. ERIKA UDOVIČ KOVAČIČ - fisarmonica.
8. POLETNA GLASBENA AKADEMIJA V IZOLI. Predavatelji: SELMA ANTONIJE CHICCO – klavir, ANTONIJE 
HAJDIN – violončelo in mag. ERIKA UDOVIČ KOVAČIČ - harmonika.
Accademia Isola in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e la Scuola di musica

8
lunedì

ponedeljek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mOSTRA RAZSTAVA
Inaugurazione della mostra »CHE ESTATE...MAGICA!« - esposizione dei lavori creati dai bambini parte-
cipanti al laboratorio creativo.
Odprtje razstave »CHE ESTATE...MAGICA!« - na ogled bodo dela ustvarjena na otroški poletni delavnici.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

13
sabato
sobota

19.00 Casa Tartini Pirano
Hiša Tartini Piran

CONCERTO kONCERT
CONCERTO degli allievi a conclusione della VIII Accademia musicale estiva a Isola guidata dalla prof.
ssa Selma Chicco Hajdin - pianoforte, dal prof. Antonije Hajdin - violoncello e dalla prof. Erika Udovič 
Kovačič - fisarmonica.
ZAKLJUČNI KONCERT udeležencev 8. Poletne glasbene akademije v Izoli ki jo vodita prof. Selma Chicco 
Hajdin- klavir, prof. Antonije Hajdin – violončelo in mag. Erika Udovič Kovačič - harmonika.
Accademia Isola in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, la Comunità degli italiani Gi-
useppe Tartini di Pirano e la Scuola di musica

14
domenica

nedelja

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

CONCERTO kONCERT
CONCERTO degli allievi a conclusione della VIII Accademia musicale estiva a Isola guidata dalla prof.
ssa Selma Chicco Hajdin – pianoforte, dal prof. Antonije Hajdin - violoncello e dalla prof. Erika Udovič 
Kovačič - fisarmonica.
ZAKLJUČNI KONCERT udeležencev 8. Poletne glasbene akademije v Izoli ki jo vodita prof. Selma Chicco 
Hajdin- klavir, prof. Antonije Hajdin – violončelo in mag. Erika Udovič Kovačič - harmonika.
Accademia Isola in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e la Scuola di musica

23
martedì

torek

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
Concerto con DENNIS JANNAH HAMMOND XPERIENZ: DENISE JANNAH – voce, RENATO CHICCO – or-
gano hammond, RATKO ZJACA – chitarra, OLEG MARKOV – batteria.
Koncert DENNIS JANNAH HAMMOND XPERIENZ: DENISE JANNAH – glas, RENATO CHICCO – orgle ham-
mond, RATKO ZJACA – kitara, OLEG MARKOV – bobni.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

24
mercoledì

sreda

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
Concerto con I MUSICI DI GUCCINI: JUAN CARLOS „FLACO“ BIONDINI - chitarre e voce, VINCE TEMPERA 
- pianoforte, ANTONIO MARANGOLO - sax,  PIERLUIGI MINGOTTI - basso e IVANO ZANOTTI - batteria.
Koncert I MUSICI DI GUCCINI: JUAN CARLOS „FLACO“ BIONDINI - kitare in glas, VINCE TEMPERA - klavir, 
ANTONIO MARANGOLO - sax,  PIERLUIGI MINGOTTI - bas in IVANO ZANOTTI - bobni.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

26
venerdì

petek

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
Concerto con i 40 FINGERS: quartetto di chitarre acustiche composto da MATTEO BRENCI, EMANUELE 
GRAFITTI, ANDREA VITTORI e MARCO STEFFÈ.
Koncert 40 FINGERS: kvartet klasičnih kitar / MATTEO BRENCI, EMANUELE GRAFITTI, ANDREA VITTORI 
in MARCO STEFFÈ.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

27
sabato
sobota

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

CONCERTO kONCERT
Il gruppo dei cantanti di musica leggera, guidato da Evelin Zonta, propone un CONCERTO SOTTO LE 
STELLE.
KONCERT POD ZVEZDAMI - Nastop skupine pevcev, pod mentorstvom Evelin Zonta.
Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola

dal 12 

al 16
agosto

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

BEyONd VOCALS / OLTRE ALLA VOCE 2018 / VEč kOT gLAS
Corso estivo di jazz vocale con la confermata cantante londinese Emilia Martensson e il pianista Barry 
Green. Il corso è dedicato a cantanti di livello “medio-avanzato”, che vogliono focalizzare la propria 
espressione individuale e prendere confidenza con il palco e l’aspetto ritmico.
Il numero di posti disponibili è limitato.
Poletni jazz tečaj, ki ga vodita priznana londonska vokalistka Emilia Martensson in pianist Barry Green. 
Tečaj je namenjen pevcev, ki želijo osredotočiti svojo osebno izražanje in pridobiti zaupanje z izvajan-
jem in z ritmom. Razpoložljivost je omejena. www.beyondvocals.info
Emilia Martensson

LugLIO  /  JULIJ  2019

Biblioteca dOmENICO LOVISATO 
Si avvisa che la Biblioteca rimarrà chiusa dal 24 giugno al 14 luglio 
per ferie. 
Orario d’apertura dal 15 luglio:   
Martedì, giovedì -  dalle 10.00 alle 13.00.
Lunedì, mercoledì - dalle 16.00 alle 19.00.
Venerdì - orario alterno (una settimana alla mattina, 
una settimana al pomeriggio)
T: 05 616 21 34, 
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

Sala di lettura  
   Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00.

Aula muLTImEdIALE
Aperta al pubblico previo accordo con il responsabile.

Avviso / Obvestilo
Da lunedì 29 luglio a domenica 25 agosto 2019, la segreteria della 
CAN sarà chiusa per ferie.
Od ponedeljka, 29. julija 2019, do nedelje, 25. avgusta 2019, bo pisar-
na ISNS zaprta zaradi dopustov. 

IL pROgRAmmA mENSILE puO’ SuBIRE mOdIfICHE. 
Il Coordinatore culturale.

BuONE VACANZE!



 

 

 

Piazza Manzioli 5 / Manziolijev trg 5
6310 Isola - Izola
T: 05 616 21 30
F: 05  641 58 53

www.ilmandracchio.org
www. comunitaitaliana.si

Coordinatore culturale / Kulturni koordinator
Agnese Babič

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si
T: 05 616 21 31

Segreteria / Tajništvo
Clio Diabaté

segreteria.manzioli@comunitaitaliana.si
T: 05 616 21 30

ESTATE  /  POLETJE  2019

Finanziamento / Pokrovitelji:

mercoledì, 24 luglio 2019, ore 21.00, 
piazza manzioli

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
I muSICI dI guCCINI
I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI è il progetto formato dai 
musicisti storici del Maestrone modenese che si propone di 
dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso. 
Partecipano in questi anni ad alcuni fra i più importanti festival 
nazionali. Le chitarre e la voce di Juan Carlos „Flaco“ Biondini, 
il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo 
il basso di Pierluigi Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti 
riempiranno due ore di spettacolo dal vivo, ripercorrendo i 
più grandi successi del poeta da Il vecchio e il bambino a La 
locomotiva, da Autogrill a L‘ Avvelenata, da Auschwitz a Dio è 
morto, fino ad arrivare a Noi non ci saremo, Canzone per un‘ 
amica, Vedi cara, Cyrano, Incontro...

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con CCSM 

martedì, 23 luglio 2019, ore 21.00, Piazza Manzioli 

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
dENNIS jANNAH HAmmONd XpERIENZ
Con sede nei Paesi Bassi, la cantante Denise Jannah ha inciso alcuni dischi 
per la Blue Note alcuni anni fa, ma rimane molto sottovalutata come artista. É 
una delle poche cantanti in circolazione che soddisfa veramente gli standard 
stabiliti dalle precedenti generazioni che ci hanno regalato Ella Fitzgerald, Sarah 
Vaughan e Carman McRae. Il suo fraseggio flessibile e spontaneo, l’intonazione 
squisita, il rispetto di un colore vocale lirico e riccamente strutturato ma chiaro 
come un campanello, sono le caratteristiche musicali che non passano mai di 
moda.  (BY MARK STRYKER DETROIT FREE PRESS COLUMNIST)

DENISE JANNAH – voce 
RENATO CHICCO – organo hammond 
RATKO ZJACA – chitarra 
OLEG MARKOV – batteria 

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con CCSM e TV Capodistria

Venerdì, 26 luglio 2019, ore 21.00, piazza manzioli

ISOLA muSIC fESTIVAL 2019
40 fINgERS
I 40 Fingers sono un quartetto di chitarre acustiche composto da Matteo Brenci, 
Emanuele Grafitti, Andrea Vittori e Marco Steffè nato nel 2017. I quattro, con storie 
musicali diversissime esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori 
proponendo un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover abilmente arrangia-
te per quattro chitarre. Uno spettacolo che riesce sempre a emozionare e stupire il 
pubblico e che vede reinterpretati grandi classici della musica moderna, da Piazzolla 
ai Beatles, dai Dire Straits a Eric Clapton, dai Queen al jazz e alla musica latina.La 
passione condivisa anche per il mondo del cinema e per le musiche dei film ha fatto 
sì che i quattro si cimentassero anche in una serie di interessanti arrangiamenti di 
famose colonne sonore tra cui la loro versione “a 40 dita” dei due momenti principali 
dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas (Star Wars), vale a dire il “Main 
Theme” e la celeberrima “Marcia Imperiale” che su Facebook ha avuto più di 2 milioni 
di visualizzazioni. Tra i riconoscimenti ricevuti c’è stato quello dei Queen che hanno 
inserito la versione di “Bohemian Rhapsody” dei 40 Fingers nel loro sito ufficiale.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con CCSM e TV Capodistria


